Comune di Casteggio

REGOLAMENTO UTILIZZO AREA
GIOCHI LARGO COLOMBO

Approvato con deliberazione del C.C.

N. 63

del

22.9.2014

REGOLAMENTO UTILIZZO AREA GIOCHI LARGO COLOMBO

Art. 1
Il presente regolamento ha lo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene pubblico
di grande valore in modo che sia garantito l’accesso e nel contempo siano rispettate alcune regole
dirette a salvaguardare il valore dell’area ludica realizzata in Largo Colombo.
Art. 2

Il comportamento del pubblico adulto nell’area giochi, deve improntarsi al rispetto verso le persone e
l’ambiente, per cui è fatto divieto di arrecare disturbo in qualsiasi modo alla quiete ed alla tranquillità
pubblica delle persone che vivono in adiacenza di Largo Colombo e di coloro che intendono
beneficiarne della zona ludica.
L’utilizzo dei giochi da parte dei minori accompagnati dagli adulti affidatari, comprende la facoltà di
sostare nell’area ludica svolgendovi tutte quelle attività compatibili con le strutture in essa installate.
E’ obbligatorio attenersi alle regole della civile convivenza evitando schiamazzi, litigi e rispettando
l’arredo urbano ed i giochi presenti.
Il Comune di Casteggio è esente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati
dall’utilizzo improprio delle strutture collocate nel parco.
I danni arrecati agli impianti per negligenza o per qualsiasi causa dolosa, saranno addebitati a coloro
che li hanno prodotti o, se soggetti minorenni, a coloro che esercitano su questi ultimi la potestà
genitoriale.
L’Amministrazione comunale prenderà tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di
salvaguardare e tutelare l’integrità delle strutture installate.
Art. 3
Sono vietate i seguenti comportamenti:
1. entrare nell’area ludica con veicoli di qualsiasi tipo (velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ecc.)
con l’eccezione dei mezzi per bambini;
2. sporcare, gettare immondizie o rifiuti, carte o altro;
3. danneggiare o lordare le attrezzature per lo svago dei bambini;
4. utilizzare le attrezzature per i giochi destinate ai bambini da soggetti che non rientrino nella
fascia di età specifica per ogni singola struttura;
5. utilizzare in modo improprio giochi o attrezzature di ogni genere, arrampicarsi sulla recinzione
posta a delimitazione di Largo Colombo;
6. imbrattare o deturpare il patrimonio pubblico;

Art. 4
I giochi presenti nel parco non dovranno essere utilizzati contemporaneamente da un numero di
soggetti superiore a quello consentito per non arrecare danni agli stessi o determinare situazioni di
pericolo:
1. Giostra (girello): n° 6 bambini (età da 3 a 6 anni);
2. Aladin (castello): scivolo n° 1 bambino – altalena n° 1 bambino - torretta n° 1 bambino
(età da 3 a 6 anni);
3. Muchy (dondolo a molla): n° 1 bambino (età da 2 a 6 anni).
Art. 5
Le violazioni al presente regolamento saranno punite con una sanzione pecuniaria dell’ammontare di
€. 100,00 nonché con l’addebito, delle spese sostenute dall’Amministrazione comunale di Casteggio
per il ripristino dell’eventuale danno arrecato, a carico del soggetto individuato quale responsabile o di
chi esercita su di esso la potestà genitoriale, se minorenne.
Art. 6
Qualora nell’area giochi in argomento dovessero essere introdotte altre attrazioni per bambini le
stesse saranno soggette al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli precedenti secondo il relativo
disciplinare tecnico che le contraddistingue in tema di utilizzo.

Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie
dell’ente Comune di Casteggio.

